
 

 

 
Partecipa il    Vice Segretario Generale dott. Giuseppe Capozzolo. 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       011  del 23/01/2019 

 
OGGETTO :  ATTI DI PRECETTO INTIMATI DA CONSALVO RITA ED AVV. MARCO MANDIA – 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE CON ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI 
PACE DI AGROPOLI IN OPPOSIZIONE AI  PRECETTI 
 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno   VENTITRE del mese di  GENNAIO   alle ore 17,00   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

• Oggetto: Atti di precetto intimati da Consalvo Rita ed avv. Marco Mandia – 
Costituzione in giudizio del Comune con atto di citazione davanti al Giudice di Pace 
di Agropoli in opposizione ai  precetti  

 
PREMESSO che: 

- con ricorso al Giudice di Pace di Agropoli la minore Consalvo Rita nata ad Agropoli 
il 7/11/2008 rappresentata dai propri genitori Consalvo Alessandro e Fiengo Maria 
, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mandia , con studio in Agropoli, via C. 
Rossi n. 13 citavano il Comune di Agropoli  a comparire presso l'Ufficio del Giudice 
di Pace di Agropoli  per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un 
sinistro occorso alla minore in data 4/3/2015; 

- che il Giudice di Pace di Agropoli, con sentenza n° 665/2017 emessa in data 
14/7/2017  dall'avv. Giuseppe Baldo , ha condannato il Comune di Agropoli al 
pagamento in favore di Consalvo Rita della complessiva somma di €. 4.390,86  
(oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo) , alla somma di €. 
1.500,00 oltre IVA , CNA e rimborso spese forfettarie  per spese legali  ed € 500,00 
per spese CTU; 

- che con deliberazione di C.C. n. 82 in data 28/12/2018 si è proceduto , fra gli 
altri, al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla  
sentenza esecutiva n. 665/2017 , ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del 
D.Lgvo 267/2000; 

- che in data 14/11/2017 veniva notificata al Comune di Agropoli la sentenza n. 
665/2017 con allegato atto di cessione del  credito quale compenso professionale 
riconosciuto all'avv. Marco Mandia nella sentenza n. 665/2017 all'avv. Renato 
Abbate; 

DATO ATTO : 
- che al fine di provvedere alla tempestiva liquidazione di quanto stabilito in 

Sentenza l'Ufficio contenzioso  con nota pec in data 3/1/2019 comunicava  
all'avv.. Abbate Renato il riconoscimento del debito fuori bilancio invitandolo a 
fornire il codice Iban e i dati anagrafici dei genitori dell'assistita  nonché 
all'emissione di fattura elettronica  per le competenze legali; 

- che con pec  in data 8/1/2019 l'avv. Renato Abbate inviava il codice iban del 
conto corrente cointestato dei genitori della minore Consalvo Rita comunicando, 
altresì, che sarebbe seguita fattura elettronica per le competenze legali; 

- che in data 11/1/2019 con determinazione n. 16  del responsabile dell'area 
“Commercio, attività Economiche e produttive, Contenzioso”  si procedeva alla 
liquidazione in favore di Consalvo Alessandro e Fiengo Maria, genitori della minore 
Consalvo Rita , della somma di € 4.428,24; 

 

VISTO l'atto di precetto a firma dell'avv. Marco Mandia  notificato in data 15/1/2019 
registrato al P.G. n. 1914, con il quale Consalvo Rita rappresentata dai propri genitori 
Consalvo Alessandro e Fiengo Maria ,  intima al Comune di Agropoli il pagamento della 
somma di €. 4.667,45 ;  



VISTO, altresì, l'atto di precetto dell'avv. Marco Mandia  notificato in data 15/1/2019 
registrato al P.G. n. 1912, con il quale lo stesso avvocato intima al Comune di Agropoli il 
pagamento della somma di €. 2.021,96 ;  
RITENUTI illegittimi i citati atti di Precetto in quanto notificati dopo l'avvenuta 
comunicazione dell'Ufficio, dopo la determina n. 16 del 11/1/2019 ed in seguito alla 
mancata emissione di fattura elettronica  nonostante la rassicurazione in tal senso da 
parte dell'avv. Renato Abbate; 

CONSIDERATO che nell'interesse dell'Amministrazione Comunale è necessario costituirsi 
in giudizio in opposizione ai precetti in argomento; 
RICHIAMATO l’art. 163, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono ce, in 
caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio, si intende automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l’ultimo bilancio definitivamente 
approvato;  
PRESO ATTO che, con l’esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art.163 comma 2 Ordinamento 
finanziario e contabile – Programmazione e bilanci- TUEL – Parte II, Titolo “Ove non sia 
stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 
approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente” con la conseguenza che la gestione provvisoria di 
bilancio subentra anche se non si approvi il bilancio nei termini prorogati da decreti 
ministeriali;  
DATO ATTO che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi 
 

propone di deliberare 
1.  di impugnare gli atti di Precetto di cui in premessa, notificati in data 15/1/2019 

prot.  n. 1912 e 1914, proponendo atto di Citazione davanti il Giudice di Pace di 
Agropoli in Opposizione ai Precetti; 

2. nominare l’Avv. Nicola Bonora con studio in Agropoli, per la difesa e 
rappresentanza dell’Ente;  

3. dare atto che la rappresentanza dell’Ente nel giudizio di che trattasi resta di 
competenza del Sindaco il quale rilascerà ampio mandato e delega per la difesa 
dell’Ente in tutti gli atti del giudizio comunque connessi e conseguenti 

4. di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto 
deliberativo al Responsabile del Servizio Contenzioso, con assegnazione al 
medesimo delle necessarie risorse, quantificate in € 761,28 sul cap. 0200 del 
redigendo Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2019; 

5. di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere recepito nel Bilancio di 
previsione 2019 con ogni eventuale opportuna integrazione che si renderà 
necessaria sulla base delle risorse stanziate  



6. di proporre l'immediata eseguibilità del presente atto, stante i tempi ristretti di 
costituzione in giudizio.  

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Adamo Coppola



 

 

 
 
 

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – 
contenzioso  

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole. 

 

Data  16 gennaio 2019  

 La Responsabile  

f.to Margherita Feniello 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile . 

 

Data 16/01/2019 

Il responsabile 

Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                                           la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica,  del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                 f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 25.01.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 25.01.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


